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Carbonia,  22 dicembre 2017

VERBALE COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTO DI LABORATORIO

TEATRALE DEL CSM DENOMINATO “POTENZIAMENTO LABORATORIO
TEATRALE DEL CSM DI CARBONIA”

Il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione per la valutazione dei criteri di selezione
delle domande relative alla Manifestazione di interesse relative alla procedura di selezione per la gestione del
progetto di laboratorio teatrale del CSM denominato “Potenziamento Laboratorio Teatrale del CSM di Carbonia”
pubblicato nel sito web www.aslcarbonia.it il giorno 10 luglio 2017. 

La Commissione è composta dai Sig.ri

Dott. Alessandro Coni – Presidente
Dott. Massimo Rossi – Componente
Sig.r Angelo Zanda – Componente

Il Presidente ha constatato la validità dell'adunanza ed i componenti tutti della commissione, presa visione delle
domande pervenute,  hanno dichiarato che non sussistono situazioni di  incompatibilità  ai  sensi  dell'art.35 del
D.Lgs. 165/2001 tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto
applicabili, nonché che non sussistono procedimenti penali a proprio carico ai sensi degli artt. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e dell'art.3 del D.Lgs n. 39/2013, quindi la commissione dà inizio ai lavori.

La Commissione prende visione dell'avviso di Manifestazione di interesse relativo alla gestione del progetto di
laboratorio teatrale del CSM denominato “Potenziamento Laboratorio Teatrale del CSM di Carbonia” pubblicato
nel sito web www.aslcarbonia.it il giorno 10 luglio 2017. 

La Commissione prende atto che sono pervenute n.2(due) domande prima del tempo di scadenza previsto dal
presente bando.  

Dispone di effettuare una valutazione comparata dei curricula e dei progetti inerenti il bando in oggetto 

Nel  curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate  le  attività  professionali  e  di  studio,  formalmente
documentate,  idonee ad evidenziare il  livello di qualificazione professionale acquisito  rispetto all'incarico di
collaborazione da conferire. Nel curriculum potranno essere attribuiti un massimo di 16 punti

Nel progetto si valuterà la chiarezza esplicativa, la coerenza con il modello teorico di riferimento, la coerenza
della tecnica con gli obiettivi da perseguire e il coinvolgimento dei pazienti in un progetto di sviluppo futuro
dell'attività. Alla qualità del progetto potranno essere attribuiti un massimo di 8 punti. 
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VALUTAZIONE  CURRICULA

CRITERI                             PUNTEGGIO ATTRIBUITO

                                                                                              ALBESCHIDA    FUEDDU E GESTU

Aver già maturato progetti di riabilitazione attraverso il 
teatro con persone con disturbi psichiatrici in strutture 
pubbliche o convenzionate

4 4

Aver già attuato, con le stesse finalità, programmi a 
valenza nazionale,regionale,provinciale,locale

4 3

Aver realizzato rappresentazioni teatrali conseguenti a 
progetti di riabilitazione attraverso il teatro con persone 
con disturbi psichiatrici

4 4

Curriculum (anni di attività) 4 4
TOTALE 16 15

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL PROGETTO

CRITERI PUNTEGGIO ATTRIBUITO

                                                                                              ALBESCHIDA    FUEDDU E GESTU

Chiarezza esplicativa del progetto presentato, coerenza 
con il modello teorico di riferimento, coerenza della 
tecnica con gli obiettivi da perseguire e coinvolgimento 
dei pazienti in un progetto di sviluppo futuro dell'attività

6 8

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

ALBESCHIDA 22

FUEDD E GESTU 23

La riunione si conclude alle ore 11.00

Il Presidente 
dott. Alessandro Coni

Il Componente 
dott. Massimo Rossi

Il Componente 
Dott. Angelo Zanda

  

 


